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Alla DSGA 

CIRCOLARE N.158 Ai Docenti  

Agli Alunni  

Alle Famiglie 

Alla Segreteria  
Ai Tecnici 

Ai Collab. Scolastici Plesso Montale 

 

Oggetto: TORNEO DI PALLAVOLO PLESSO MONTALE. 

Nei giorni 20-21-22 Dicembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:40 si svolgerà il Torneo  di Pallavolo 

nella palestra del Plesso Montale di Bordighera dove saranno coinvolte le squadre formate dagli alunni 

di ogni classe del plesso. Il calendario prevede la seguente scansione: 

-Primo giorno (20/12/22) 

potranno assistere solamente le classi interessate. 

-Secondo giorno (21/12/22) 

Il biennio assisterà e giocherà agli scontri nel primo turno. 

Il triennio assisterà e giocherà agli scontri nel secondo turno. 

-Terzo giorno (22/12/22) 

Tutte le squadre partecipanti e le classi delle squadre finaliste sono invitate come spettatori in palestra. 

Si ricorda che nel momento in cui una classe si trova nella palestra scolastica, la sorveglianza dovrà essere 

effettuata dal docente dell'ora. Gli insegnanti presenti nelle singole classi, a turno accompagneranno le 

squadre e gli spettatori in palestra secondo la pianificazione del calendario. 

In palestra saranno presenti per tutta la durata del torneo nelle tre giornate gli insegnanti di Scienze 

Motorie e Sportive: Peirone Maria Elena, Moraglia Gabriella e Santilli Monica, e i controllori del corpo 

studente: Siciliano Gabriele, Galluccio Simone, Topala Fabian Lucas della classe 5T, Verducci Giulia, 

Di Giorno Matilde, Cirillo Sara della classe 5S; gli arbitri ed i rappresentanti degli alunni d’Istituto Trosso 

Edoardo e Sette Lorenzo della classe 5T ed i vice Cicerone Tommaso, Siri Irma e Minutoli Alessio. 
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 REGOLE   DI GIOCO:  

Il regolamento di gioco è quello previsto dalla Federazione FIPAV ad esclusione dell’uso dei piedi (calci), 

testa e spalle. 

I primi incontri, di cui un set solo ai 25 punti, saranno disputati ad eliminazione diretta con ripescaggio 

per le squadre perdenti (solo nel primo turno di gioco), mentre le finali saranno disputate al meglio di 2/3 

set ai 15 punti ogni set senza pareggio. 

A fine Torneo seguirà la  PREMIAZIONE  in cortile liberato dalle macchine con Premi e Gadget offerti 

da Sponsor esterni ed interni alla scuola reperiti dagli alunni organizzatori, a cui seguirà un piccolo 

rinfresco. 

Tutto il personale scolastico e gli alunni pertanto il giorno 22/12/2022 non potranno parcheggiare 

nel cortile. 

Si precisa che martedì 20 dicembre il rientro pomeridiano si effettuerà regolarmente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella COSTANZA) 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma 
autografata. 


